Tutte le attività
sono gratuite
e aperte
al pubblico
PER INFORMAZIONI
E PRENOTAZIONI:
Fondation Grand Paradis

Itinerari fra gusto e cultura
alla scoperta del territorio rurale
del GAL alta Valle d’Aosta.

Tel. 0165.75301

Promenades
du Goút

Passeggiate nella natura, cultura e tradizione delle Comunità montane Gran Paradiso
e Valdigne Mont Blanc, con l’assaggio dei prodotti tipici e l’incontro diretto con le aziende agricole.
Gli itinerari saranno percorsi con biciclette elettriche ed includono la visita ai Centri Visitatori
del Parco Nazionale Gran Paradiso e al Giardino Botanico Alpino Paradisia.

Mercoledì 27 agosto 2014

Martedì 26 agosto 2014
COGNE
❀

RHÊMES-NOTRE-DAME
RHÊMES-SAINT-GEORGES
❀
❀

Itinerario in bicicletta elettrica

Itinerario in bicicletta elettrica ❀

Giovedì 28 agosto 2014
VALSAVARENCHE
❀

Itinerario in bicicletta elettrica ❀

1° turno: h 9 • 2° turno: h 13.30

1° turno: h 9 • 2° turno: h 14.30

1° turno: h 13.45 • 2° turno: h 16.30

Ritrovo presso la Piazza del Municipio
di Cogne e ritiro delle biciclette elettriche

Ritrovo nel parcheggio di Chanavey
e ritiro delle biciclette elettriche

Ritrovo presso il piazzale
davanti al Municipio a Dégioz

durata: circa 4 ore

durata: circa 4 ore

•
•
•
•
•

visita dell’azienda agricola Pra-Su-Piaz
visita guidata al Giardino Botanico Alpino Paradisia
visita dell’az. agricola La Ferme du Grand Paradis
degustazione guidata
attività didattica esperienziale di approfondimento
sul riconoscimento sensoriale degli ingredienti
di un prodotto alimentare
• posto riservato in sala durante la proiezione
serale del XVIII Gran Paradiso Film Festival

•
•
•
•

visita del santuario di Chanavey, e della Cappella di Carré
visita dell’azienda agricola Volget Beniamino
visita del bosco secolare di Artalle, forno del Carré
visita libera e degustazione guidata presso il
Centro Visitatori del Parco
• attività didattica esperienziale di approfondimento
sull’allestimento della tavola per aperitivi e feste
• posto riservato in sala durante la proiezione serale
del XVIII Gran Paradiso Film Festival

Attività finanziata dal Fondo Europeo
Agricolo per lo Sviluppo Rurale
e nell’ambito del progetto
Promenades du Goût del PSL
Gal alta Valle d’Aosta.

durata: circa 4 ore

• visita dell’azienda agricola La Chèvrerie
• escursione guidata verso Rovenaud con sosta al
Centro Studi Émile Chanoux
• visita all’azienda agricola Da Emy
• visita libera e degustazione guidata a cura di un
sommelier presso il Centro Visitatori del Parco
• attività didattica esperienziale di approfondimento
delle tecniche vinicole
• posto riservato in sala durante la proiezione serale
del XVIII Gran Paradiso Film Festival

Posti disponibili: 15 per le passeggiate,
25 per le attività didattiche esperienziali di
approfondimento. Prenotazione consigliata
Fondation Grand Paradis, Tel. 0165-75301

LEADER

GAL alta Valle d’Aosta
Fraz. Champagne, 53
11018 Villeneuve - Aosta
T. +39.0165.921819

L’EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

galaltavalle@cm-grandparadis.vda.it

GAL

haute Vallée d’Aoste
alta Valle d’Aosta

www.cm-grandparadis.vda.it seguici su

@GalaltavalleAO

